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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTI NICCOLÒ 
Indirizzo  23, Via Gino Capponi, 59100 , Prato, Italia 
Telefono  0574/603463    331/8406134 

   
E-mail  nicco.saetta97@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiano 
 

Data di nascita  18/03/1997 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  27 AGOSTO 2015 – 3SETTEMBRE2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MARLE – BADAJOZ SPAGNA 

STAGE FORMATIVO – Officina Meccanica  
• Tipo di azienda o settore  Energie Rinnovabili: settore produzione biomasse 

• Tipo di impiego  Riparazione veicoli/macchinari aziendali 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Meccanico veicoli/macchinari 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

 20 LUGLIO 2015 –  26 AGOSTO  2015 
GESTIONA GLOBAL -  BADAJOZ SPAGNA  
STAGE FORMATIVO - Energie Rinnovabili: settore ricerca e sviluppo 
Area clienti 
Ricerca e selezione potenziali clienti per il reparto vendite, per l’installazione di macchinari per la 
produzione di biogas 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

 11 MAGGIO 2015- 29 MAGGIO 2015 
 OFFICINA MECCANICA MONTENERO – Montemurlo (PO) 
 
Officina Meccanica 
STAGE FORMATIVO – Addetto ai macchinari 
 
Utilizzo tornio, fresa per la produzione dei macchinari tessili 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  In attesa di esame di stato 2015/2016  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.I.A. GUGLIELMO MARCONI  
Diploma di Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo “Manutenzione e 
Assistenza Tecnica” con voto 93/100 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TMA (tecnologie meccaniche e applicazioni), TIM (tecnologie installazione e manutenzione), 
TEA (tecnologie elettroniche e applicazioni), Laboratorio ed esercitazioni. 

• Qualifica conseguita  Manutenzione e assistenza tecnica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

                                  
                                    • Date (da – a)             GIUGNO 2011 
•   Nome e tipo di istituto di istruzione              ENRICO FERMI  
                                      o formazione              Diploma 3° media scuola secondaria di 1°grado  
                • Principali materie / abilità  
      professionali oggetto dello studio               Tecnologie, Scienze. 
                       • Qualifica conseguita 
            • Livello nella classificazione 
                  nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

   
                                          Spagnolo 
                           • Capacità di lettura            buono 
                        • Capacità di scrittura            buono 
         • Capacità di espressione orale            buono 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Durante il percorso scolastico e il periodo degli stage ho imparato a lavorare in team formati da 
persone di nazionalità e culture diverse. Ho imparato a relazionarmi con i superiori e i colleghi di 
pari livello, a gestire le criticità relative alla collaborazione in funzione della produzione e in 
relazione all’utilizzo dei macchinari utensili. 
Grazie a questi stage e allo sport che pratico oramai da anni (calcio) ho sviluppato la capacità di 
lavorare per obiettivi e per il raggiungimento dei risultati prefissati, a lavorare in accordo con 
colleghi e compagni di squadra, a creare uno spirito di corpo e positivo negli ambienti in cui mi 
trovo ad operare. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Durante gli stage ho fatto l’esperienza di vivere da solo in un paese straniero. Ho imparato 
quindi ad organizzare le mie giornate in equilibrio fra lavoro e tempo libero. L’esperienza mi ha 
fortificato a livello emotivo, perché ho imparato ad essere autonomo e autosufficiente. Ho 
imparato a gestire la mia emotività e a risolvere le problematiche che si presentavano a livello 
quotidiano. 
Inoltre ho acquisito capacità di organizzazione logistica facendo volontariato presso l’Emporio 
della Caritas a Prato. In questa attività mi sono occupato di reperire vivande scartate dai 
supermercati per poi portarle e riorganizzare all’interno dei magazzini della Caritas. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Durante le mie esperienze formative ho appreso l’utilizzo di macchinari da officina macchinari 
utensili come Tornio, Fresa, Trapani, Sega, Scartatrice a ferro, Pressa, e saldatrice a MIG. 
Ho imparato anche l’utilizzo di software come word, Excel, autocad, power point.e la 
programmazione di PLC Schneider e programmazione ISO per macchinari a controllo numerico 
(CNC). 
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S 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  B,A2 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono disposto ad un lavoro a orario flessibile e a fare straordinari, e do la disponibilità per 

trasferimenti all’estero. 
 
 

ALLEGATI   

 


